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 Solidarietà biancoblu: “1 Euro per l’Alzheimer”

L’iniziativa in programma domenica sarà presentata domani in conferenza stampa al palazzetto

La Polisportiva Dinamo comunica che domenica 17 aprile 2011 in occasione dell’anticipo di campio-
nato con la Lottomatica Roma (11:45 diretta su Sky Sport 2) sarà organizzata la raccolta fondi “1 euro 
per l’alzheimer”, realizzata in collaborazione con l’Associazione di volontariato Alzheimer Sassari del 
presidente Gianfranco Favini. Per agevolare i giornalisti nello svolgimento del loro lavoro, l’iniziativa sarà 
presentata  domani al PalaSerradimigni in sala stampa di seguito alla consueta conferenza di coach Meo 
Sacchetti in programma alle ore 11:00.

Il presidente Luciano Mele ed i suoi soci, da sempre attenti e disponibili a sostenere iniziative legate alla  
solidarietà, hanno immediatamente accettato l’invito del dottor Gianfranco Favini. Per questo domenica 
prossima, agli ingressi del PalaSerradimigni, saranno presenti dei banchetti informativi presso i quali sarà 
possibile fare un’offerta e parlare con i volontari di un problema diffuso nella provincia di Sassari. 

Il presidente dell’Associazione di volontariato Alzheimer Sassari Gianfranco Favini: «La Dinamo, anche 
con precedenti iniziative, ha sempre manifestato un particolare interesse verso la nostra associazione. In 
particolare, è da attribuire questa grande sensibilità e disponibilità al management della stessa società che 
fa capo alla famiglia del presidente Luciano Mele. La giornata del 17 aprile 2011, collegata ad un evento 
sportivo estremamente importante per la squadra, per la città e per l’intera Regione, può rappresentare 
anche necessario momento di riflessione rivolto alla patologia dementigena alzheimer che affligge oltre 
3000 persone nella sola provincia sassarese con conseguente sofferenza delle relative famiglie».

L’Associazione di volontariato Alzheimer Sassari, collegata alla Federazione nazionale Alzheimer Ita-
lia, si costituisce nel maggio 2003. Nel novembre successivo viene inaugurato nella struttura dell’ospedale 
San Camillo di Sassari il “Centro di Ascolto” che, tre volte la settimana consente ai volontari di offrire ai fa -
miliari dei malati ed ai soci (attualmente 250) un luogo fisico in cui incontrarsi e parlare ricevendo assisten-
za e sostegno, oltre che svolgere un’azione di tutela dei loro diritti volta ad ottenere tutti i benefici previsti  
dalle leggi esistenti, aiutandoli a districarsi nei meandri della burocrazia. Nell’aprile 2007, sempre a San Ca-
millo in partenariato con la Asl numero1 di Sassari, viene inaugurato il “Centro Sperimentale Alzheimer”. 
Sino ad oggi hanno avuto accesso ai servizi di riabilitazione cognitiva e fisica circa 90 pazienti, con una me-
dia di presenze giornaliere di 15 malati. La struttura, che opera come centro diurno integrato e di riabilita -
zione, svolge la sua attività dal lunedì al sabato, con riabilitazione neuropsicologica, neuromotoria e com-
portamentale per i malati, e assistenza psicologica rivolta ai familiari sotto la costante e attenta guida di 12 
operatori professionalmente qualificati.
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